
 
 
 
 

 

ATS SARDEGNA 

 

 
 

   AZIENDA OSPEDALIERO  

    UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 
Convenzione tra ATS Sardegna e l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari per il   trasferimento 
della S.C.  “Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura” e della SSD “Fisica sanitaria”. 

 
 

TRA 

L'ATS Sardegna, nella persona del dott. Massimo Temussi Commissario Straordinario e rappresentante 
legale domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale in via Enrico Costa. N. 7 – Sassari – codice 
fiscale e partita Iva 00935650903 

E 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, nella persona del Commissario Straordinario f.f., Dott. 
Antonio Lorenzo Spano, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale in Viale San Pietro, 10 – 
07100 Sassari - Codice Fiscale e Partita IVA P. IVA 02268260904 

 

PREMESSA 

VISTA la D.G.R.S.  n. 67/20 del 29/12/2015 con la quale è stato recepito l’atto congiunto di scorporo e 

incorporazione del P.O. “SS. Annunziata” dalla ASL n. 1 di Sassari all’A.O.U. di Sassari, in applicazione 

della L.R.17/11/2014, n. 23 “Norme urgenti per la riforma del servizio sanitario regionale2; 

 

VISTA la deliberazione G.R.S. n. 36/41 del 31/08/2021 avente ad oggetto “Recepimento dell’addendum 

“Integrazione del progetto di incorporazione – SS Annunziata – approvato con la deliberazione G.R. n. 

29/12/2015”; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari n. 808 del 22.09.2021 avente ad oggetto: “Presa d’atto Deliberazione della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 36/41 del 31.08.2021 Recepimento dell’addendum “Integrazione del progetto di incorporazione 

- SS Annunziata - approvato con la Delib. G.R. n. 67/20 del 29.12.2015”;  

 

DATO ATTO che, il cronoprogramma allegato alla deliberazione n. 36/41 del 31/08/2021, prevede, tra i 

vari adempimenti, che entro il 30 settembre si proceda al trasferimento della S.C. “Servizio Psichiatrico 

Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)” dall’A.O.U. di Sassari all’ATS Sardegna – ASSL Sassari e della S.S.D. “Fisica 

Sanitaria” dall’ATS Sardegna all’AOU di Sassari;  
 

 

CAPO I 

Si conviene e si stipula la presente convenzione: 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

 



 

 

 

Art. 2 Oggetto  

La presente convenzione disciplina il trasferimento di: 
 S.C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) dall’AOU di Sassari all’ATS Sardegna – ASSL 

Sassari; 
 SSD Servizio di Fisica Sanitaria dall’ATS Sardegna all’AOU di Sassari.  

 
 

CAPO II S.C. SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA 

Art. 3 Trasferimento SPDC 

 
La SC Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura è attualmente ubicato presso il P.O. “SS. Annunziata” di Sassari.  

La SC suddetta svolge i ricoveri in trattamento sanitario volontario ed obbligatorio e le consulenze presso il 

Pronto Soccorso e i reparti ospedalieri. 

Secondo quanto previsto dall’addendum “Integrazione del progetto di incorporazione “SS. Annunziata”, 

approvato con la deliberazione G.R. n. 67/20 del 29/12/2015, recepito dalla D.G.R.S. n. 36/41 del 31/08/2021, 

con decorrenza 01/10/2021, l’ATS Sardegna subentra all’AOU di Sassari nella titolarità giuridica del 

personale, dei beni mobili, delle attrezzature e impianti, nonché dei servizi correlati alla assistenza sanitaria 

erogata dalla SC “Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura”.  
 

 
Art. 4 Personale 

 
L’ATS Sardegna subentra, con decorrenza 01/10/2021, all’AOU di Sassari nei rapporti di lavoro con il 

personale dipendente operante presso la S.C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, individuato nell’elenco 

contrassegnato dalla lettera “A”, allegato al presente atto per costituirne parte integrante. 

Detto personale continuerà a svolgere la propria attività nell’attuale ubicazione presso l’AOU di Sassari. 

L’ATS non assumerà alcun onere relativo a fatti, diritti, responsabilità e oneri inerenti al rapporto di lavoro 

per periodi antecedenti al trasferimento. 

L’AOU di Sassari rende disponibili gli spazi per la degenza della S.C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura 

ed assicura la manutenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro.  

In attuazione degli artt. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/2008 l’ATS adempirà agli obblighi formativi ed informativi del 

personale della S.C. “SPDC”. 

E’ compito dell’ATS, mediante i servizi competenti in materia, procedere alla formazione e alla designazione, 

ai sensi dell’art. 18 D. L.gs n. 81/2008, dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e 

lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e, 

comunque, di gestione dell’emergenza. e gestione dell’emergenza. 

 

 
Art. 5 Attività SPDC 

 

Il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura svolgerà le proprie attività cliniche e di consulenza anche a favore 

degli utenti del Servizio di Pronto Soccorso e delle unità operative del P.O. “SS. Annunziata” dell’AOU di 

Sassari.  

Secondo quanto previsto dall’atto aziendale ATS, con deliberazione n. 943 del 5/10/2017, la S.C. SPDC 

afferirà al Dipartimento di Salute Mentale e Tossicodipendenze – Zona Nord. 

L’AOU si impegna a corrispondere all’ATS il controvalore delle attività erogate dalla S.C. “SPDC” a favore 

dell’utenza del Servizio di Pronto Soccorso e delle altre unità operative ospedaliere. 

A tal fine l’attività clinica e di consulenza erogata a favore del Servizio di Pronto Soccorso e delle unità 

operative del P.O. “SS. Annunziata” sarà rendicontata all’AOU di Sassari e fatturata dall’ATS Sardegna per 

poter ricevere il relativo rimborso. 

Viceversa, l’ATS si impegna a corrispondere all’AOU il controvalore delle attività erogate dai servizi 

diagnostici intraospedalieri del P.O. “SS. Annunziata” (p.es. esami di laboratorio, esami radiologici, 

erogazione di farmaci da parte della Farmacia Ospedaliera, etc.) alla S.C. SPDC destinati ai propri ricoverati. 

A tal fine l’attività erogata a favore della S.C. “SPDC” dalle unità operative del P.O. “SS. Annunziata” sarà 

rendicontata all’ATS Sardegna e fatturata dall’AOU Sassari per poter ricevere il relativo rimborso. 

L’attività assistenziale di ricovero e ambulatoriale erogata dalla S.C. SPDC è registrata nei flussi informativi 

che attengono alla produzione dell’ATS; analogamente, le attività di produzione di servizi diagnostici per la 

S.C. SPDC è registrata nei flussi informativi che attengono alla produzione dell’AOU Sassari. 

 



 
 

 

 

Art. 6 Modalità trasferimento beni, attrezzature e servizi 

I beni mobili e le attrezzature elettromedicali, indicati nell’elenco contrassegnato dalla lettera “B”, allegato al 

presente atto per costituirne parte integrante, con decorrenza 01/10/2021 sono di proprietà dell’ATS Sardegna.  

L’elenco dei beni riporta il costo storico, il codice cespite, il fondo ammortamento, il residuo da ammortizzare 

e la relativa fonte di finanziamento. 

L’ATS verificherà in collaborazione con l’AOU di Sassari l’effettiva corrispondenza di quanto contenuto 

nell’allegato B rispetto ai beni mobili e le attrezzature elettromedicali  presenti nei locali.   

La fornitura dei beni di consumo sarà garantita dall’AOU di Sassari e successivamente rendicontata per 

ottenere il rimborso da parte dell’ATS. 

La fornitura delle utenze, dei servizi alberghieri a favore dei pazienti ricoverati e i costi generali (pulizie ecc…) 

saranno assicurati dall’AOU di Sassari e l’ATS procederà al rimborso del costo. 

L’AOU di Sassari attiverà un apposito centro di costo, al fine di tracciare i costi di competenza dell’ATS.  

 

Art.7 Trasferimento e gestione materiale di consumo. 

I beni di consumo, giacenti nell’armadietto di reparto, saranno contabilizzati alla data del trasferimento 

01/10/2021 per il successivo rimborso, come indicato art. 6, 3°c. 

 

 

Art. 8 Clinica psichiatrica AOU Sassari 

I costi di carattere generale e per la fornitura delle utenze sostenuti dall’ATS a favore della Clinica Psichiatrica 

dell’AOU di Sassari, situata all’interno della struttura San Camillo di proprietà dell’ATS Sardegna, saranno 

rimborsati all’ATS fino a che detta Clinica permarrà nei locali del primo piano del villaggio San Camillo. 

 

Art. 9 Sistemi informativi e Flussi Informativi Sanitari 

Ai fini del trasferimento, e per garantire la regolare registrazione dell’attività di produzione della S.C. Servizio 

Psichiatrico Diagnosi e Cura, nel contesto dei flussi informativi di produzione sanitaria e dei flussi operativi di 

integrazione tra i moduli applicativi del Sistema Informativo Sanitario Ospedaliero  (SISAR, SILUS, Sistemi 

Dipartimentali, etc.), - posto che devono essere definite le relative codifiche delle strutture interessate ai fini 

dei flussi informativi sanitari, nonché le interfacce di comunicazione tra i sottosistemi e le relative modalità 

tecniche per le implementazioni e la messa in esercizio delle nuove configurazioni organizzative, assicurando 

nel contempo la continuità operativa e assistenziale per gli operatori sanitari coinvolti e i pazienti, le Strutture 

dei Sistemi Informativi competenti dell’ATS Sardegna e dell’AOU di Sassari, sentito anche il parere 

dell’Assessorato Sanità – Servizio Sistema Informativo e Affari Generali, concorderanno – con la 

partecipazione della Direzione Lavori di SISAR e con il Fornitore - la fattibilità tecnica e la tempistica 

realizzativa per l’attivazione “a regime” dei relativi flussi e interfacce di comunicazione, perché siano 

implementate entro il 31/03/2022.  

Nelle more dell’attuazione definitiva di quanto sopra si procederà nel seguente modo: 

1) i flussi dei debiti informativi sanitari (p.es. File A, File C, etc.) continueranno ad essere prodotti con le stesse 

modalità attualmente vigenti; successivamente - previa codifica in funzione delle nuove collocazioni dei 

reparti/ambulatori interessati a cura dei servizi di Programmazione e Controllo - verranno transcodificati in 

ingresso al sistema SIDI, o a livello ASSL di ATS Sardegna o a livello Assessorato Sanità; 

2) i flussi operativi e di processo correlati all’erogazione di prestazioni di diagnostica o di altri servizi attualmente 

in utilizzo nell’ambito intraospedaliero o interambulatoriale (p.es. esami di laboratorio, esami radiologici, 

erogazione di farmaci da parte della Farmacia Ospedaliera, etc.), potranno in generale essere richiesti, prodotti, 

comunicati e rendicontati come attualmente avviene; successivamente, come anche già specificato al 

precedente art. 5, verranno prodotti i consuntivi dalle strutture interessate ed essi saranno valorizzati per 

l'interscambio amministrativo-contabile "intercompany". 
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CAPO III SSD FISICA SANITARIA. 
 
 

Art. 10 Trasferimento Servizio di Fisica Sanitaria 
 

La SSD Servizio di Fisica sanitaria della ex ASL Sassari oggi ASSL Sassari ha fornito nel corso degli anni 

supporto specialistico di fisica sanitaria alle strutture ospedaliere dell’AOU di Sassari. 

Secondo quanto previsto dall’addendum “Integrazione del progetto di incorporazione P.O. “SS. Annunziata” 

approvato con la deliberazione G.R.S. n. 67/20 del 29/12/2015, recepito dalla D.G.R.S. n. 36/41 del 31/08/2021 

con decorrenza 01/10/2021 l’AOU di Sassari subentra all’ATS Sardegna nella titolarità giuridica del personale, 

dei beni mobili, delle attrezzature e impianti, nonché dei servizi correlati all’erogazione dell’attività di 

competenza della SSD Servizio di Fisica Sanitaria.  
 

Art. 11 Personale 
 

L’AOU di Sassari subentra, con decorrenza 01/10/2021, all’ATS Sardegna nei rapporti di lavoro con il 

personale dipendente operante presso la SSD Fisica Sanitaria, individuato nell’elenco contrassegnato dalla 

lettera “C”, allegato al presente atto per costituirne parte integrante. 

L’AOU non assumerà alcun onere relativo a fatti, diritti, responsabilità e oneri inerenti al rapporto di lavoro 

per periodi antecedenti al trasferimento. 

 

 
Art. 12 Modalità trasferimento beni, attrezzature e servizi 

 
I beni mobili, indicati nell’elenco contrassegnato dalla lettera “D”, allegato al presente atto per costituirne 

parte integrante, con decorrenza 01/10/2021 sono di proprietà dell’AOU di Sassari. 

L’elenco dei beni riporta il costo storico, il codice cespite, il fondo ammortamento, il residuo da ammortizzare 

e la relativa fonte di finanziamento. 
 

 

Art. 13 Sistemi informativi e Flussi Informativi Sanitari 

Ai fini del trasferimento, e per garantire la regolare registrazione dell’attività di produzione della S.C. Fisica 

Sanitaria Ats e della S.S.D Fisica Sanitaria dell’AOU di Sassari, nel contesto dei flussi informativi di 

produzione sanitaria e dei flussi operativi di integrazione tra i moduli applicativi del Sistema Informativo 

Sanitario Ospedaliero  (SISAR, SILUS, Sistemi Dipartimentali, etc.), le Strutture dei Sistemi Informativi 

competenti dell’Ats Sardegna e dell’AOU di Sassari, concorderanno la fattibilità tecnica per l’attivazione  “a 

regime” dei relativi flussi e interfacce di comunicazione, perché siano implementate entro il 31/03/2022.  

 

CAPO IV DISPOSIZIONI GENRALI 

Art. 14 Protezione dei Dati 
 

In ordine alla protezione dei dati, le parti prendono atto che, con riferimento alle attività produttive 

rispettivamente svolte, la qualità di Titolare del Trattamento ed ogni conseguente relativo adempimento 

restano in capo a ciascuna delle Aziende Sanitarie stipulanti il presente protocollo, ciascuna per la parte di 

propria competenza. 

Con il presente atto, il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 

2016/679 e del decreto legislativo n.196/2003, come modificato dal decreto legislativo n.101/2018 e ss.mm.ii., 

al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali ai soli fini dell’espletamento delle attività di cui al 

presente contratto e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. 

Tutti i dati e le informazioni di cui gli operatori entreranno in possesso in ragione del presente contratto 

dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi 

forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui al presente contratto, secondo la normativa vigente in 

materia. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alla normativa nazionale vigente in 

materia. 

 

 

 



 

 

Art. 15 Modifiche ed Integrazioni 

Il presente atto è suscettibile di integrazione su problematiche dovessero intervenire successivamente alla sua 

adozione. 

Per quanto riguarda l’elenco del personale e dei beni che dovessero registrare modifiche e/o integrazioni si 

provvederà con note delle rispettive direzioni.  
 

Art. 16 Rinvio al Codice 

Le parti rinviano alle disposizioni del codice civile per la regolamentazione dei profili obbligatori rilevanti. 

Nel caso in cui non si addivenga ad accordi soddisfacenti per le parti le attività saranno comunque garantite e 

le Aziende rimetteranno la decisione alla Regione 

 

Art. 17 Registrazione  

 

Il presente atto, composto da n. 5 pagine, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai 

sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

Lo stesso documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, 

come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma 

delle clausole in essa contenute. 

 

Il presente atto, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972.  

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Commissario 

Straordinario ATS Sardegna 

Dott. Massimo Temussi 

 Il Commissario Straordinario 

AOU Sassari 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’imposta di bollo  è assolta dale parti virtualmente ai sensi dell’autorizzazione 
del 21.03.08 Prot. N. AS/12492/08 dell’Agenzia delle Entrate di Sassari 
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